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LUIGI BORRONI
segretario nazionale ACLI

DIFESA
SENZA EQUIVOCI
DELLA DEMOCRAZIA
SINDACALE

L'attesa del congresso CGIL, ultimo in ordine di tempo ma non certo
in ordine di importanza, per le indicazioni che fornirà circa il futuro del
sindacato nei prossimi quattro anni,
non può non essere viva e partecipata per tutti coloro che hanno a
cuore le sorti della classe operaia,
in un momento, come l'attuale, non
privo di difficoltà e di incertezza. Anche in questo momento infatti il sindacato si dimostra e si deve ancor
più dimostrare forza capace di esprimere e condurre avanti contenuti di
profondo rinnovamento per la nostra società: individuando gli interlocutori, gli spazi di azione; ribadendo
con chiarezza il proprio pensiero sui
temi di riforma, sui problemi dell'occupazione, sui rapporti di produzione
e le esigenze di modifica della stessa organizzazione del lavoro in fabbrica e fuori, con proposte ed assunzioni di responsabilità quanto mai
concrete e ineludibili.
Gli anni trascorsi, pur fra le note
difficoltà, prima fra tutte il troppo lento cammino del processo unitario, e
lo svilupparsi di lacerazioni e contraddizioni che hanno pesato all'interno e all'esterno delle stesse Confede-
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razioni sindacali, non possono non
essere considerati positivi per l'immagine che oggi ci viene offerta dell'iniziativa sindacale, per la tenuta complessiva che il movimento ha dimostrato prima, durante e dopo la fase
de| rinnovi contrattuali, malgrado i pesanti attacchi sferrati dal padronato in
un clima di connivenze politiche e di
esasperazione della crisi economica
apparentemente senza uscite.
Il sindacato nuovo che si impone
nel '69, ma pazientemente costruito
già prima attraverso il contributo concreto dei militanti più generosi e qualificati e che oggi appare costretto a
difendere a denti stretti lo spazio conquistato ed i nuovi strumenti di rappresentanza operaia, è tuttora punto
di riferimento per migliaia di lavoratori, che ad esso manifestano nonostante tutto una sempre più consapevole adesione. In questo momento è
quindi giusto dire che dal congresso
CGIL si attendiamo la difesa senza
equivoci di questa garanzia di sviluppo democratico del sindacato, essenziale al consolidamento della prospettiva unitaria, per cui bisogna sostenere ed estendere l'esperienza dei
delegati e dei Consigli di fabbrica,
attribuendo loro in concreto effettive
responsabilità nella contrattazione e
nell'organizzazione della lotta sindacale e slimolando in tal senso gli ambienti ancora titubanti presenti negli
schieramenti confederali. L'andamento
delle ultime vicende contrattuali ha
fatto emergere indicazioni piuttosto
chiare in questa direzione esaltando il
positivo ruolo di direzione e di coordinamento delle Confederazioni e delle istanze territoriali del sindacato
proprio quando esse hanno saputo
appoggiarsi ai contenuti e all'apporto
diretto della base operaia e delle
nuove strutture di fabbrica, contribuendo alla ricerca di una nuova e
più efficace sintesi tra i diversi livelli dell'azione sindacale che ha dato i

suoi frutti ed ha accresciuto la solidarietà fra tutti i lavoratori.
Il contributo della CGIL al processo
di rinnovamento dell'azione sindacale,
allo sviluppo del processo unitario,
alla ricerca di una strategia di rilancio del processo di sviluppo della nostra società, è stato indubbiamente
notevole in questi anni ed è onesto darne atto. Ma tutto ciò forse non è ancora sufficiente rispetto ai gravi problemi che la realtà propone alla nostra responsabilità. Giustamente il
prossimo congresso della CGIL sarà
chiamato a ribadire con ancor più
chiarezza e precisione i connotati di
una linea di sviluppo economico e
sociale alternativa a quella oggi operante nel nostro Paese e di cui si fa
portavoce e sostenitore il governo
Andreotti. Il dibattito intorno a questi temi è oggi quanto mai ampio e
aver coinvolto il sindacato, da protagonista effettivo, in questo confronto
significa aver fatto un salto di qualità politica irreversibile che comprova
— se ancora ce ne fosse bisogno —
l'inconsistenza delle accuse di corporativismo, di settorialismo, di rivendicazionismo che talvolta colorano, in
parte, settori o esperienze del mondo
del lavoro. Questo è un merito di tutto il sindacato, ma in particolare della
CGIL, che storicamente è stata meno
toccata dalle esperienze prima accennate e che deve continuare a dare in questa direzione il suo contributo.
Grande spazio avrà poi, al prossimo congresso, il problema dell'unità.
La Federazione delle Confederazioni è
una realtà — anche se non ben consolidata in alcuni settori — ma non
è la prospettiva per la quale i lavoratori e, tra questi, anche quelli delle
ACLI si sono battuti. La nostra scelta
è per qualcosa di più ampio, di più
organico, di più decisivo per l'intero
assetto democratico del Paese e per
le sue prospettive di sviluppo: l'uni-

tà sindacale. Occore perciò trovare
presto attraverso la vigorosa ripresa
di una dinamica dello stesso patto federativo e lo sviluppo di una concezione veramente autonoma e democratica del ruolo del sindacato, le
strade vincenti per giungere ad un
sindacato unitario, forte perché tale
reso dai lavoratori e componente dialettica a pieno titolo della società.
Questa concezione dinamica del
patto federativo deve essere aggregante nei confronti dei lavoratori e incisiva nella sua prospettiva politica e
come tale deve offrire tutto lo spazio
necessario alle forze più dichiaratamente unitarie senza mortificazioni,
imbrigliamenti, condizionamenti del
tipo « libertà vigilata ». Con i sacrifici e i tempi necessari, certamente.
Sacrifici e tempi che non siano tali
da astrarre il sindacato dal contesto
politico e sociale nel quale si colloca;
ma anche che non forniscano alibi di
comodo per i tentennamenti che già
più di una volta hanno frenato il raggiungimento dell'unità. Ai tentennamenti segue la spaccatura, alla spaccatura le lacerazioni e con esse la diminuita capacità del sindacato di far
fronte ai suoi impegni, e quanto questo sia tuttora un pericolo non ha bisogno di essere sottolineato anche
alla luce di recenti esperienze. Ciò
non deve più accadere: e con il congresso della CGIL, terzo ed ultimo
della serie confederale, gli elementi di
valutazione e di sintesi politica per la
nuova ripresa di un reale processo
di ricomposizione della classe lavoratrice saranno tutti a nostra disposizione.
Alla CGIL e alle altre organizzazioni sindacali, anche alle ACLI — pur
in un momento delicato della loro vita — la responsabilità di cogliere con
tempestività le occasioni presenti e
prossime per dare concretezza al
grande disegno della costruzione di
un sindacato unitario, democratico e
di classe, attraverso l'apporto diretto
e reale dei lavoratori.

CLAUDIO VECCHI
segretario CdL di Ferrara

BISOGNA PORTARE
NEI LUOGHI
DI LAVORO
I PROBLEMI SOCIALI

II settore del pubblico impiego nell'arco di questi ultimi anni, ha certamente dimostrato una capacità di
crescita non soltanto in termini quantitativi, ma anche nei contenuti di
qualità della propria azione rivendicativa. Se non vanno ignorati limiti
tutt'ora esistenti, va sottolineata ed
evidenziata questa linea nuova che
tende a inserire concretamente tale
imporante componente del mondo
del lavoro nella lotta generale di
tutto il movimento sindacale.
Il dibattito congressuale avrebbe
un grosso limite se non saprà dare
il giusto spazio ai problemi del pubblico impiego. E non tanto perché
si tratta di un settore in espansione
che raccoglie ormai un più che notevole complesso di lavoratori, ma
soprattutto per l'importanza che esso, con il modo di impostare le proprie azioni rivendicative, assume sul
piano politico nel contesto dei fini
di rinnovamento democratico del
paese che il movimento sindacale
persegue.
E' un fatto che quando si parla di
riforme non si può prescindere dal
considerare la necessità di una sostanziale riforma della Pubblica am-

ministrazione e la validità di questa
affermazione è facilmente comprensibile se si pensa a come le riforme
medesime passano attraverso gli
strumenti che gestiscono i pubblici
poteri. E non si tratta solo di rivendicare una riforma che, partendo dallo stato di inefficienza esistente, realizzi un maggiore efficientismo tecnico dei vari servizi (cosa che sarebbe pur sempre un risultato, non essendoci oggi neanche questo).
Il problema vero è innanzitutto
quello di una diversa struttura della
Pubblica amministrazione sul piano
politico. Non si può pensare infatti di
realizzare una sostanziale democrazia se non si modifica il modo di gestire il potere pubblico. Superare il
tradizionale accentramento a livello
degli organi esecutivi centrali realizzando per contro un decentramento democratico attraverso le Regioni
e gli Enti locali, dotati di un effettivo potere decisionale e di una loro
autentica autonomia, è un obiettivo
di fondamentale importanza.
Perché l'attuazione delle Regioni e
il tentativo di soddisfare la loro funzione democratica cosi come prevista dalla Costituzione ha incontrato e continua a incontrare tante resistenze?
Evidentemente perché questi istituti rappresentano un elemento di
rottura nei confronti di un modo di
essere della Pubblica amministrazione congeniale al sistema in cui ci
troviamo. Ed è proprio su questo terreno che i lavoratori del pubblico
impiego possono svolgere una azione
specifica che si collega direttamente
agli obiettivi generali del movimento, portando avanti piattaforme rivendicative che, pur esprimendo aspetti
salariali che hanno pieno diritto di
presenza, abbiano contenuti che tendano da un lato a rompere superati
e arcaici metodi di organizzazione
del lavoro e dall'altro ad avviare un

nuovo e democratico modo di essere della Pubblica amministrazione
nelle sue diverse componenti.
Ovviamente tali impostazioni trovano fortissime resistenze e sarebbe
illusorio pensare che da soli i lavoratori del pubblico impiego possano
raggiungere obiettivi di tale portata:
il problema può trovare un grande
contributo da parte dei settori interessati attraverso i fini che la loro
azione sindacale si prefigge, però la
possibilità di concreti risultati è connessa al fatto che tali fini diventino
patrimonio di tutto il movimento. Molto positivo ed opportuno è stato in
proposito il contenuto del dibattito
del Direttivo della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL sulle questioni del
pubblico impiego; esso rappresenta
un supporto necessario ed indispensabile che deve non solo essere espresso a livello confederale, ma estendersi a tutte le istanze della organizzazione, sia provinciali che regionali, per rendere consapevole tutto il mondo del lavoro, del significato che assume il raggiungere una radicale trasformazione della Pubblica
amministrazione. Ciò rappresenterà
anche un contributo più che valido
per battere tendenze settoriali ancora notevolmente presenti, sovente esasperate e strumentalizzate attraverso i filoni dei cosiddetti sindacati autonomi, e quella manifesta linea
politica che vuole respingere qualsiasi innovazione, come ad esempio,
è dimostrato dal decreto sulla dirigenza statale e da inequivocabili atteggiamenti nei confronti della strutturazione dell'Ente regione.
Un aspetto che deve inoltre essere presente al sindacato, e questo assume una particolare importanza proprio nell'ambito degli Enti locali, è
il rapporto con la controparte. Occorre consapevolezza che ci si trova davanti ad una controparte la cui
natura è diversa da quella tipicamente padronale: si tratta di Enti chiamati a svolgere una specifica funzione sul piano sociale, che può trovare
momenti di convergenza sia con il
sindacato di categoria che con tutto
il movimento. E' chiaro che, proprio
per la natura politica di tali controparti, fondamentale importanza assume la capacità del sindacato di saper affermare sempre la sua autonomia respingendo qualsiasi tentativo
di pressione o interferenza che, a
volte, purtroppo, si manifestano. Però,
pur esprimendo la massima fermezza
su questo terreno, occorre saper sviluppare un'azione che, anche nella
conflittualità, sia sempre di stimolo
alla controparte per svolgere in termini socialmente sempre più avanzati la sua funzione.
Un punto sul quale il dibattito congressuale dovrà anche avere momenti di riflessione è quello dell'organizzazione del settore pubblico: abbiamo alcune grosse Federazioni e nel
contempo una miriade di modeste, a
volte quasi inconsistenti, realtà e,
inoltre, diversificate strutture organizzative nell'ambito delle tre Confederazioni. Questa condizione certamente non facilita lo svilupparsi di
una linea politica generale, coerente
alla strategia del movimento sindacale nella quale si ritrovi tutto il pubblico impiego. E' necessario quindi
avviare un serio e costruttivo dibattito al nostro interno, per poi successivamente confrontarsi con le altre organizzazioni sindacali, su come si possa attuare una ristrutturazione organizzativa di tutto questo
settore, puntando ad un graduale
processo aggregativo che consenta
una politica sindacale sempre più
qualificata.

PIERGIORGIO SARALE
segretario nazionale FNELO

LA CENTRALITÀ
DELLA RIFORMA
DELLA P. A.
Il dibattito congressuale in corso si
svolge particolarmente attorno alla
proposta politica avanzata dalla CGIL
per una linea alternativa di sviluppo
economico, per comprenderne tutta
la portata, individuarne i precisi contenuti e, soprattutto, stabilire il modo
con cui operare per concretizzarla.
Essendo una proposta politica è chiaro che l'elemento di fondo per la sua
concretizzazione è la maturazione di
una più elevata consapevolezza politica tra la classe lavoratrice per renderla protagonista del processo di rinnovamento delle strutture economiche
e della organizzazione democratica
della società.
In questo contesto si pone subito
il problema degli strumenti nuovi e
tradizionali di cui il movimento sindacale dispone. Sono questi all'altezza
della politica che si vuole perseguire, degli obiettivi che si intendono
realizzare? Credo che il primo esame
bisogna rivolgerlo ai nuovi strumenti
di azienda: i delegati e i Consigli dei
delegati. Questa è stata una scelta
giusta del nostro movimento che va
ribadita per una espansione di questa
struttura di base del sindacato, dobbiamo però nel contempo cercare di
correggere alcune deficienze che
emergono con tutta evidenza nella capacità di direzione politica unitaria,
per una politica complessiva di classe, pena la stessa atrofizzazione della
sua vitalità che si tradurrebbe, poi,
nonostante la conquista delle ore pagate per l'assemblea, in una riduzione
della stessa partecipazione.
Questi strumenti si sono dimostrati validi nella conduzione delle lotte,
però non hanno ancora la dimensione
politica che dovrebbero avere (salvo
sempre alcune eccezioni) in quanto
si sono chiusi in una specie di ghetto corporativo per un comportamento che ha sempre esaltato solo gli
aspetti della difesa del valore professionale del lavoro in rapporto alle
condizioni specifiche del processo
produttivo e dell'organizzazione del
lavoro. Cioè si sono impegnati, anche
con risultati da valorizzare, sul piano
rivendicativo, conoscono bene i problemi contrattuali e in più occasioni hanno portato questi problemi fuori dalla fabbrica, nella società, in un
rapporto con le forze politiche e le
altre forze sociali, ma nel contempo
non hanno portato in fabbrica i problemi della società o lo hanno fatto
molto genericamente. Esiste, quindi,
una incrinatura tra coscienza dei propri diritti e consapevolezza politica
dei nodi da sciogliere nella società
per esaltare e realizzare pienamente
questi diritti. E' come pensare di spaziare con la vista trovandosi al livello della pianura anziché sul monte e
poter cogliere l'area più vasta con tutte le sue molteplici componenti.
Se si vuole andare avanti per realizzare la proposta alternativa occorre
correggere rapidamente questa incrinatura e rendere i Consigli strumenti effettivi di direzione politica, portando nel luogo di lavoro l'ampia te-
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La manifestazione
dei 50.000
artigiani
a Roma
Due aspetti della grande manifestazione di SO mila artigiani che si è svolta a
Roma il 23 maggio, conclusasi con il comizio del segretario della CNA, on. Giachini. Gli artigiani rivendicano una radicale
revisione dell'IVA, una politica di profonde riforme per la casa, la sanità, le pensioni, una politica creditizia non più fondata sulle cosiddette « garanzie reali »
ma sulla base della capacità imprenditoriale, la parificazione delle tariffe elettriche (di fronte al fatto che l'ENEL fa pagare alle imprese minori tariffe triple di
quelle applicate alla grande industria).
Si è trattato di un fatto politico di grande portata per il fatto che la dimostrazione di Roma ha dimostrato la volontà di
un ceto sociale di fondamentale importanza nella vita economica e politica italiana di scendere direttamente in campo
contro i criminali piani reazionari, contro
i rigurgiti fascisti, contro il governo Andreotti. Nel io stesso tempo le rivendicazioni degli artigiani, oltre a porre l'esigenza di un profondo mutamento del quadro
politico si collegano direttamente alla
proposta di una nuova politica economica, alternativa a quella attuale, avanzata
dal movimento sindacale. In questa occasione, l'adesione alla manifestazione di
delegazioni della Confesercenti, della Lega delle cooperative, della CGIL, dell'Alleanza contadini, del PCI e del PSI testimonia della crescita di un fronte di forze
politiche e sociali che premono per una
profonda modificazione della direzione politica ed economica del Paese.

matica sociale, economica, politica,
culturale e ideale presente nella società, creando nuovi interessi e dando alla stessa azione rivendicativa una
nuova dimensione, un più ampio respiro nell'ambito di una impostazione globale di classe. Certo questo
processo può essere accelerato da
un rapporto più stretto tra strumenti di base e organizzazioni sindacali
verticali, ma soprattutto orizzontali e
con la costruzione dei Consigli di
zona. Per questi ultimi vogliamo precisare che, individuata l'area territoriale in cui insediarli, in rapporto
alla composizione sociale, alle strutture produttive e all'organizzazione
della vita civile, questi non possono
essere costituiti unicamente dai Consigli dei delegati delle aziende e ciò
per due ordini di motivi ugualmente
di grande valore. Il primo è che non
in tutti i settori sono presenti questi
nuovi strumenti, in alcuni (pubblico
impiego, servizi, categorie stagionali ecc.) sono presenti ancora gli strumenti tradizionali del sindacato, le
S.S.A. o le leghe, per cui bisogna interessare e coinvolgere anche queste
strutture. La partecipazione congiunta
può divenire oltre che una esigenza
di unità di classe, una sollecitazione
per sperimentare ed affermare nuove
forme di partecipazione e un nuovo
modo di essere del sindacato. Il secondo è rappresentato dal fatto che
se non si inseriscono nel Consiglio
di zona gli strumenti tradizionali del
sindacato che rappresentano un tessuto importante che unisce con le Leghe territori e le CdL comunali, l'insieme delle categorie, l'occupato con il
disoccupato, il lavoratore attivo e il
pensionato, si rischia di non avere
una dimensione di classe, ma anche
se ad un livello maggiore, una organizzazione aperta a tutti i pericoli del
corporativismo e dell'aziendalismo
perché sollecitata nelle sue scelte politiche solo da una parziale componente: i lavoratori occupati permanentemente. Assieme a ciò bisogna ave-

re chiaro che il Consiglio di zona è
struttura del sindacato e, perciò, formato dagli strumenti di base dei lavoratori aziendali e territoriali e non
dall'insieme di tutte le forze sociali
(artigiani, contadini, commercianti,
studenti ecc.) o Enti e forze politiche presenti in quel territorio perché
altrimenti snatureremo il suo carattere, rendendolo una consulta in cui
il sindacato parteciperebbe, confondendosi con l'insieme e non assolvendo ad un proprio ruolo autonomo.
Precisare ciò, significa sottolineare la
necessità che il Consiglio di zona non
si racchiuda in sé, ma si renda promotore del più esteso e continuo
rapporto con le altre forze sociali,
con le forze politiche, le istituzioni
della società civile per costruire
quelle convergenze indispensabili
per maturare un mutamento dei rapporti di forza onde assicurare la realizzazione della proposta alternativa,
Questi strumenti, nell'azienda e nel
territorio devono consentire al sindacato di costruire la sua unità sul piano delle politiche acquisendo tutti
una eguale concezione del ruolo a cui
deve adempiere il sindacato di classe nella società e del rapporto che
deve intercorrere tra esso e le altre
espressioni sociali e politiche presenti nel Paese. In una parola si tratta
di acquisire ad ogni livello la capacità di fare politica, una politica globale di classe, senza mutuare comportamenti e linee dai partiti, ma costruendo un nostro modo di essere e
di fare, dall'esperienza e dai problemi del mondo del lavoro. Solo cosi
si da alla battaglia per la proposta
politica della CGIL non un respiro
contingente collegato all'attuale pesante situazione e alla necessità urgente di cambiare la direzione politica del Paese, ma si proietta nel
prossimo avvenire, nella prospettiva,
perché sempre ci sarà un ruolo e una
funzione del sindacato per un ordine
sociale e una organizzazione della società che metta al centro l'uomo.

